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1. REGOLAMETO DI PARTECIPAZIONE
V edizione Italian Fashion Talent Awards 28/29 novembre 2020
L’Associazione IFTA organizza la nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards 2020 riservata a 30
stilisti emergenti. Il progetto nasce con la specifica volontà di trasformare il giovane designer vincitore in uno
stilista tout court, seguendolo step by step dalla creazione al lancio del brand, dall’ideazione alla realizzazione
di una capsule, fino alla sua promozione e commercializzazione. Un progetto, quindi, che si intende
promuovere a livello nazionale, sostenendo i talenti emergenti e offrendo a tutti i partecipanti del contest
concrete possibilità di visibilità, formazione e crescita professionale.

2. PARTECIPANTI
Possono partecipare:
Tutti i talenti del mondo.
Il contest è indirizzato a:
1. Designer Diplomati
2. Stilisti autodidatti
3. Iscritti alle Accademie private/Università/Accademie delle Belle Arti
Tutti con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni

3. TEMA DEL CONTEST
ENERGIA

L’energia non si crea e non si distrugge, ma si trasforma.
Oggi più che mai, diamo voce a questo bisogno di trasformazione, nel rispetto del pianeta, delle
risorse naturali, e del ciclo di vita circolare.
From cradle to the grave.

4. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE CON INDICAZIONI SULL’INVIO DEL
MATERIALE:
• Il modulo di partecipazione e accettazione del regolamento, debitamente compilato e sottoscritto,
potrà essere scaricato dal sito www.iftawards.it e dovrà essere allegato a tutta la documentazione;
• Ogni stilista potrà inviare via e-mail n.3 proposte, sotto forma di bozzetto (formato A4, 21x30 su
fondo bianco), corredato da foto di campione di tessuto e relativa scheda tecnica, i bozzetti
vanno inviati anche in formato jpg;
• Si può partecipare anche in coppia;
• La scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere corredata da un
curriculum vitae, da una scheda di descrizione dell'ispirazione per la realizzazione dei bozzetti
(max 600 caratteri, in Times New Roman dimensione 14) e da una foto formato tessera del
partecipante ad alta risoluzione;
• Il materiale ideato dovrà essere inviato, entro e non oltre il 30/09/2020 all'indirizzo
direzione@iftawards.it

I termini di presentazione delle domande di partecipazione potranno essere prorogati, una o più volte, con
avviso cui verrà data pubblicità sul sito internet di www.iftawards.it e sulla relativa pagina facebook
ufficiale Italian Fashion Talent Awards.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto all’indirizzo info@iftawards.it.
Le richieste incomplete o non in regola con il Bando di partecipazione non saranno esaminate.
I nominativi dei prescelti alla fase finale del concorso saranno comunicati via e-mail.
5. OBBLIGHI DEI SELEZIONATI
I prescelti dovranno confezionare i capi proposti a proprie spese, rispettando fedelmente i disegni indicati
alla Commissione Esaminatrice, prestando la massima attenzione alle rifiniture. Si consiglia di far
riferimento, nella realizzazione degli abiti, ad una taglia 42. Il numero di scarpe sarà invece comunicato ai
concorrenti in seguito alla selezione delle modelle per la sfilata.
Il vestito vincitore, scelto tra le tre proposte, dovrà essere a disposizione dell’organizzazione del Contest,
quando si presenterà l’occasione, per esposizioni in vernissage e realizzazioni souvenir book, a scopo
espositivo e pubblicitario.
Il giovane stilista vincitore potrà liberamente riprodurlo e, in seguito, commercializzarlo.
I selezionati saranno coinvolti anche in giorni precedenti all’evento per il fitting, giorno in cui
consegneranno l’abito, e ci sarà la presentazione alla Commissione, l’incontro stampa ecc.
Le modelle, le location, le attrezzature e i service per la serata di gala saranno predisposti e messi a
disposizione dagli Italian Fashion Talent Awards, che organizzerà anche i workshop formativi per i
partecipanti.
Il comitato e l’organizzazione si riservano il diritto di usare l'immagine dei capi realizzati, ed il materiale
presentato dai singoli candidati, solo a scopo pubblicitario.
Entro il 9/11/2020 i selezionati dovranno inviare foto del capo realizzato a direzione@iftawards.it
Ogni stilista selezionato verserà una quota di partecipazione di Euro 100,00 per le spese
organizzative e l’iscrizione annuale all’associazione IFTA che svolge molteplici attività di formazione e
informazione.
Nota: I partecipanti della scorsa edizione 2019, eventualmente selezionati, non verseranno nessuna
quota di partecipazione.

6. ESCLUSIONE DAL PROGETTO
Ferma l’esclusione dei candidati che abbiano presentato domande incomplete o fuori termine,
l’organizzazione potrà in qualsiasi momento escludere dal concorso i concorrenti che non rispettino il
presente regolamento.
È escluso dal concorso il vincitore della passata edizione che dovrà attendere la successiva edizione per
rinnovare la sua eventuale candidatura.
In qualsiasi fase verranno esclusi i candidati che abbiano fornito informazioni rivelatesi false o
ingannevoli.

7. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione degli ITALIAN FASHION TALENT AWARDS, l’Associazione IFTA, declina ogni
responsabilità derivante da eventi di diversa natura e genere, diretti o indiretti, relativi alla partecipazione
al concorso. Nessuna richiesta di indennizzo potrà essere inoltrata dai concorrenti per eventuali danni
provocati ai progetti o smarrimenti.

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE E GIURIA

Una Commissione composta da incaricati dall’organizzazione presiederà la selezione dei finalisti, mentre
alla giuria, che verrà comunicata nelle settimane antecedenti all’evento, composta da membri qualificati,
operatori del settore e dalla stampa settore moda, spetterà il compito di designare IL VINCITORE
La Commissione esaminatrice, delegata da IFTA, sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i concorrenti che
parteciperanno alla fase finale della manifestazione.
Alla Giuria spetterà il compito di designare il vincitore.
Entro il 10/09/2020 saranno selezionati, a insindacabile giudizio della Commissione, i partecipanti. L’esito
della selezione verrà reso nota con comunicazione via e-mail. Non sarà predisposta una graduatoria degli
esclusi.
Al fine di garantire la migliore resa qualitativa della presentazione collettiva e per favorirne il corretto
coordinamento, tutti i finalisti si impegnano a collaborare e a soddisfare eventuali richieste da parte degli
organizzatori e dei direttori artistici dell’evento.
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente o danno che potrà
capitare ai partecipanti.

9. PREMIO
Il vincitore sarà decretato da una giuria di esperti, durante la serata di gala del 29/11/2020
Primo Premio: il vincitore degli Italian Fashion Talent Awards passerà dall’essere un giovane designer al
divenire stilista a tutti gli effetti, con un suo marchio che racconterà il suo stile, e i suoi spazi per dare
visibilità alle creazioni realizzate grazie agli IFTA.
Quindi avrà:
- Creazione di un brand con studio di un logotipo, e della grafica di tutto il coordinato (biglietti da visita,
cartellini abiti, carta intestata) del nuovo marchio;
- Sostegno nella realizzazione di una minicollection con la produzione ad opera di un’azienda partner
- Shooting fotografico + brochure digitale
- Esposizione di alcuni capi all’Evening Dresses Show di Salerno.

Per info: info@iftawards.it
L’organizzazione si riserva la facoltà di prevedere ulteriori riconoscimenti, in aggiunta a quelli elencati nel
presente regolamento. Tali eventuali integrazioni verranno tempestivamente comunicate agli interessati.

MODULO D'ISCRIZIONE
Dati anagrafici:
Cognome ____________________________________________________________
Nome: ______________________________________________________________
Sesso: M:
F:
Data di nascita:______________ Luogo di nascita:__________________________
Nazionalità :__________________________________________________________
Residenza:___________________________________________________________
Via_________________________________________________________________
Città____________________________________________Cap.________________
Stato:_______________________________________________________________
Domicilio (solo se diverso dalla residenza):
___________________________________________________________________
Stato Civile:_________________________________________________________
Impiego Attuale:______________________________________________________
Codice Fiscale:_______________________________________________________
Tel:________________________________________________________________
Cellulare:___________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Scuola di provenienza: ________________________________________________
Anno in corso per è iscritto all’università (chi è laureato specifichi tipo di laurea)
__________________________________________________________________
Come sei venuto a conoscenza degli Italian Fashion Talent Awards?
Pagina social, quale? _______________________________
Sito web, quale? ___________________________________
Articoli di magazine di settore?
Amici?
Istituto o Accademia, quale? _________________________
Altro____________________________________________
RICHIESTA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto ___________________________________________chiede di essere iscritto al “Concorso per
giovani stilisti – ITALIAN FASHION TALENT AWARDS” che si terrà il 28/29 novembre 2020”
Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento integrale contenuto nel bando del concorso e autorizzo al
trattamento dei miei dati personali. Dichiaro inoltre che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco
la piena disponibilità e mi impegno a cedere al Banditore del concorso il diritto di utilizzo del materiale di progetto da
me consegnato per realizzazioni di capi, comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione o la documentazione
del concorso o in eventuali altri eventi o manifestazioni successive in forma completamente gratuita, nessun
compenso mi sarà mai riconosciuto per tali attività.
Luogo e data
____________________

Firma
__________________

Il trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell’edizione di IFTAWARDS avviene nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Luogo e data
____________________

Firma
___________________

